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COMPETENZA N. 1          UDA ITA01           h. 18          DATA _________ 
 

INTERAGIRE ORALMENTE IN MANIERA EFFICACE E COLLABORATIVA CON UN REGISTRO LINGUISTICO APPROPRIATO 
ALLE DIVERSE SITUAZIONI COMUNICATIVE. 

 
 
QUESITO N. 1 
Parla di te stesso, della tua vita, del tuo lavoro, dei tuoi interessi. 
 

(Il docente valuta la capacità espositiva) ______ / 1 
 

QUESITO N. 2 
Guarda l’immagine e descrivi oralmente che cosa vedi. 
 

 
(Il docente valuta la capacità di osservazione, di analisi e la ricchezza lessicale) __  / 2 

 
QUESITO N. 3  
Leggi i seguenti messaggi e indica il registro linguistico utilizzato: INFORMALE o FORMALE. 
 

a. Si invita la Signoria Vostra alla cena di beneficenza che si terrà presso il Circolo  
Ufficiali. _________ 

b. Tira fuori il biglietto: sta arrivando il controllore. _________ 
c. Con la presente, mi permetto di ricordarLe che le rate dell’affitto vanno versate 

inderogabilmente entro il 5 di ogni mese. _________ 
d. Vorrei sapere dove diavolo eri finito ieri sera. _________   
e. Accidenti, che fatica arrivare fin quassù! _________ 
f. Il direttore la prega cortesemente di attendere. _________ 

(0,5 punti per item)   / 3 
 

QUESITO N. 4 

Scrivi un messaggio per ognuna delle seguenti situazioni comunicative, utilizzando il 
registro linguistico adatto. 
 

a. Sei in farmacia e devi chiedere un rimedio efficace contro il mal di testa. 
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b. Un amico ti ha invitato ad andare al cinema, ma non hai voglia di uscire. 

 
 

 
c. Devi chiedere al preside il permesso di uscire dalla scuola un’ora prima. 

 
 

(1 punto per item)   / 3 

DOCENTE SOMMINISTRATORE _________________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TEST 

QUESITO 1 2 3 4 
Totale ore 

crediti 

Punteggio ottenuto 
 

   / 1 
 

 
  / 2 

 

  
   / 3 

 

  
   / 3 

 

   
  / 9 

 

 
Livello base da 0 a 5 punti  
Livello intermedio da 6 a 7 punti  
Livello avanzato da 8 a 9 punti 
 

 
 

COMPETENZA N. 2          UDA ITA02          h. 20          DATA _________ 
     
LEGGERE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO. 
 

 
QUESITO N. 1 
Leggi il seguente testo e completa le affermazioni che seguono scegliendo una delle quattro 
possibilità. 

 
Sulla pista del lupo 

 
Con i suoi grandi denti e i suoi occhi brillanti, il lupo ha un aspetto terrificante: nelle favole appare 
sempre come un animale crudele, nascosto nel folto bosco, che ulula nell’attesa della sua vittima. 
Ma il lupo è veramente tanto cattivo? Che cosa sappiamo noi, veramente, del lupo? 
Il lupo ha bisogno di mangiare molta carne per vivere. Quando caccia una preda lo fa unicamente 
per nutrirsi, mai per piacere. 
Si pensa che possa aggredire l’uomo, ma è falso. Ha paura dell’uomo e fugge al suo avvicinarsi. 
Il lupo può correre ad una velocità di oltre 60 chilometri all’ora, può raggiungere il peso di 80 chili 
e può vivere fino a 12 anni. 
Il lupo non ulula per far paura, ma per comunicare. 

(Scoperte DOC. 1, Zanfi) 
 

1) Il lupo… 
a. è un animale terrorizzato.  
b. nelle favole appare sempre come un animale cattivo.  
c. è un animale con gli occhi grandi.  
d. ha i denti bianchi e brillanti.  
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2) Il lupo caccia… 

a. qualche volta per nutrirsi.  
b. solamente per non morire di fame.  
c. per essere un animale feroce.  
d. per piacere.  

 
3) Il lupo…  

a. si spaventa quando vede un uomo.  
b. può aggredire l'uomo.  
c. è aggredito dall'uomo.  
d. quando si avvicina fa fuggire l'uomo.  

 
4) Il lupo…  

a. può pesare più di 80 chili e vive meno di 12 anni.  
b. pesa meno di 80 chili e vive meno di 12 anni.  
c. può superare gli 80 chili e i 12 anni di età.  
d. può pesare fino a 80 chili e vivere fino a 12 anni.  

 
5) Il lupo ulula…  

a. quando ha paura.  
b. per fare paura.  
c. per comunicare con gli altri lupi.  
d. per comunicare la sua paura.  

(1 punto per item)   / 5 

 
QUESITO N. 2 
Leggi il seguente testo e scegli l’opzione corretta tra quelle proposte.  
 

L’origine del risotto alla milanese  
 

Molte sono le leggende sulla nascita del risotto alla milanese, ma la storia più conosciuta ci porta 
nel 1574, durante la costruzione del Duomo di Milano. All’epoca, Mastro Valerio di Fiandra, pittore 
fiammingo che lavorava alle vetrate del Duomo di Milano, aveva un giovane assistente chiamato 
Zafferano, perché aveva l’abitudine di mescolare un po’ di questa spezia ai suoi colori, per renderli 
più vivaci. Durante il banchetto per il matrimonio della figlia di Valerio, Zafferano, probabilmente 
per gioco, aveva chiesto al cuoco di aggiungere un po’ di zafferano nel risotto che di solito veniva 
servito con solo burro. La reazione degli invitati era stata sorprendente: lo zafferano, oltre ad aver 
aggiunto un sapore squisito al piatto, lo aveva reso dello stesso colore dell’oro, simbolo di 
ricchezza e prosperità!  
Da quel giorno, il risotto giallo preparato a Milano è diventato uno dei piatti più alla moda del 
periodo e oggi è famoso in tutto il mondo. 

(MondadoriEducation.it) 
 

1) Nel 1574… 
a. inizia la costruzione del Duomo di Milano.  
b. mastro Valerio e il suo assistente Zafferano lavoravano al cantiere del Duomo di Milano.  
c. Zafferano ha sposato la figlia di Mastro Valerio. 
d. Zafferano ha imparato a preparare il risotto alla milanese. 
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2) Secondo la leggenda, l’assistente di Mastro Valerio si chiamava Zafferano perché…  

a. gli piaceva molto mangiare il risotto allo zafferano.  
b. aveva messo lo zafferano nel risotto preparato in occasione del matrimonio della figlia di 

Mastro Valerio.  
c. usava lo zafferano per colorare le vetrate del Duomo di Milano. 
d. era molto bravo a preparare il risotto allo zafferano.  

 
3) Durante il banchetto per il matrimonio della figlia di Mastro Valerio, Zafferano ha messo lo 

zafferano nel risotto perché voleva…  
a. fare uno scherzo.  
b. rovinare la festa a Mastro Valerio.  
c. provare un nuovo piatto. 
d. aiutare il cuoco. 

 
4) Gli ospiti di Mastro Valerio apprezzano molto il risotto con lo zafferano perché…  

a. portava ricchezza. 
b. era alla moda. 
c. era un piatto nuovo. 
d. era gustoso.  

 
5) Questo testo è…. 

a. una descrizione. 
b. una ricetta.  
c. un racconto. 
d. una cronaca. 

(1 punti per item)   / 5 

 
DOCENTE SOMMINISTRATORE _________________________ 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TEST 

QUESITO 1 2 Totale ore crediti 

Punteggio ottenuto 
 

   / 5 
 

 
  / 5 

 

   
  / 10 

 

 
Livello base da 0 a 6 punti 
Livello intermedio da 7 a 8 punti 
Livello avanzato da 9 a 10 punti 
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COMPETENZA N. 3          UDA ITA02          h. 20          DATA _________ 
 
PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO ADEGUATI AI DIVERSI CONTESTI. 

 
 

QUESITO N. 1 
Individua l’ordine logico e cronologico del seguente testo numerando le frasi.  
 

Focacce multicereali 
 
…….. Dividi l’impasto in tante piccole focacce e cuocile su una piastra ben calda.   
…….. Per preparare le focacce per 6 persone ti occorrono: un kg di farina integrale, 50 g di farina di mais, 50 
g di farina di riso, acqua e un pizzico di sale.  
…….. Impasta e forma una palla che abbia la stessa consistenza elastica e morbida del pane.  
…….. Coprila ora con un panno e lasciala riposare per alcune ore.  

(S. Sgardi, Le ricette di Pappamondo, Terre di mezzo) 
 

(0,5 punti per item)    / 2 

 
QUESITO N. 2 
Crea la coesione all’interno del testo inserendo adeguatamente i connettivi temporali. L’esercizio è 
avviato. 
 

fino a • in quel momento • oggi • quando • una volta 
 

La Luna e il Sole 
 

…Una volta… la Luna si vide nello specchio di un lago e disse: «Sono proprio bella! Non capisco perché io 
debba farmi vedere solamente di notte, quando quasi tutti gli uomini sono addormentati.   
……………. voglio restare qui almeno ……………. mezzogiorno, per far rabbia al Sole».  
……………. il cielo si tingeva di rosa dalla parte d’oriente, e la Luna incominciò a impallidire.  
……………. il Sole sfolgorò sull’orizzonte, la Luna era sparita, e il gran signore del cielo non si accorse 
nemmeno di quel capriccio.  

(A cura di Z. Arona, Racconti e novelle di ieri e di oggi, Giunti Marzocco) 
 

(1 punto per item)    / 4 
 

QUESITO N. 3 
Descrivi una persona che conosci bene (un amico, un parente, ecc.) seguendo lo schema sotto 
riportato. 
 

Presenta la persona  Chi è, come si chiama, quanti anni ha, ecc. 

Aspetto esteriore Altezza, corporatura, capelli, occhi, naso, modo di vestire, ecc. 

Aspetto interiore Carattere, intelligenza, sentimenti, qualità, difetti, ecc. 

Aspetto sociale Età, professione, interessi, hobby, ecc. 

 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
(Il docente valuta la pertinenza, la coerenza, la correttezza morfosintattica, il lessico) __   / 4 

 

DOCENTE SOMMINISTRATORE_________________________  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TEST 

QUESITO 1 2 3 Totale ore crediti 

Punteggio ottenuto 
 

   / 2 
 

 
  / 4 

 

  
   / 4 

 

   
  / 10 

 

 
Livello base da 0 a 6 punti 
Livello intermedio da 7 a 8 punti 
Livello avanzato da 9 a 10 punti 
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COMPETENZA N. 4          UDA ITA03          h. 15                    DATA _________ 

 
RICONOSCERE E DESCRIVERE I BENI DEL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE ANCHE AI FINI DELLA 
TUTELA E CONSERVAZIONE. 

 
 
QUESITO N. 1 

Scrivi sotto ogni immagine il nome corrispondente scegliendolo tra quelli elencati. 

 

FUMETTO, MUSICA, PAESAGGIO, PITTURA, SCULTURA 

 

1.              2.        3.  

 

_____________________                 _____________________          _____________________        

4.                          5.   

            

              _____________________                                            _____________________ 

(1 punto per item)    / 5 
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QUESITO N. 2  

Collega le parole con il loro significato. 

 

1. Museo a. Struttura che cataloga e conserva un insieme organizzato di 
libri e ne assicura la consultazione.  

 

2. Biblioteca b. Struttura che raccoglie e conserva documenti originali di 
interesse storico e ne assicura la consultazione. 

 
3. Archivio 

 

c. Struttura che acquisisce, cataloga, conserva ed espone beni 
culturali.  

 
 (1 punto per item)    / 3 

 

DOCENTE SOMMINISTRATORE _________________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TEST 

QUESITO 1 2 Totale ore crediti 

Punteggio ottenuto 
 

   / 5 
 

 
  / 3 

 

   
  / 8 

 

 
Livello base da 0 a 4 punti 
Livello intermedio da 5 a 6 punti 
Livello avanzato da 7 a 8 punti 
 
 
 

COMPETENZA N. 5          UDA ITA04          h. 16          DATA _________ 

 
UTILIZZARE LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE PER RICERCARE ED ANALIZZARE DATI ED INFORMAZIONI. 

 
 

QUESITO N. 1 
Leggi con attenzione la domanda e scegli la risposta corretta fra quelle date. 
 

1) Cosa fai per cercare un’informazione in Internet? 
a. Usi la tua e-mail. 
b. Apri un file word. 
c. Scrivi una parola-chiave su un motore di ricerca, tipo Google o Yahoo. 

 
2) Qual è la definizione di Tablet? 

a. Chiavetta USB. 
b. Computer portatile di piccole dimensioni, con o senza tastiera, in grado di ricevere 

comandi attraverso uno schermo touch screen. 
c. Computer portatile che, chiuso, ha le dimensioni di un’agenda; in genere è utilizzato per la 

scrittura e l’archiviazione. 
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3) Quale dei seguenti indirizzi di posta elettronica è corretto?    

a. mario.rossi@gmail.it 
b. mariorossi.it    
c. www.mariorossi.it   

 
4) Cos'è una connessione wireless? 

a. Una connessione senza Internet. 
b. Una connessione internet con cavi ethernet. 
c. Una connessione senza fili. 

 
5) Quale dei seguenti è un programma di videoscrittura? 

a. Word 
b. Excel 
c. PowerPoint 

(1 punto per item)    / 5 

 
QUESITO N. 2  
Scrivi accanto a ciascuna delle seguenti parole il relativo significato, scegliendo tra le definizioni 
sotto riportate. 
 
Twitter _______________________________________________________________________ 

Hashtag #_____________________________________________________________________ 

Youtube______________________________________________________________________ 

 
1. Simbolo del cancelletto che unito a una o più parole-chiave facilita la ricerca in rete. 
2. Piattaforma web per condividere e visualizzare video in rete. 
3. Social Network per inviare messaggi in rete.      

      (1 punto per item)   ______  / 3 

 

DOCENTE SOMMINISTRATORE_________________________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TEST 

QUESITO 1 2 Totale ore crediti 

Punteggio ottenuto 
 

   / 5 
 

 
  / 3 

 

   
  / 8 

 

 
Livello base da 0 a 4 punti 
Livello intermedio da 5 a 6 punti 
Livello avanzato da 7 a 8 punti 
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COMPETENZA N. 6          UDA ITA01          h. 10           DATA _________ 

 
COMPRENDERE GLI ASPETTI CULTURALI E COMUNICATIVI DEI LINGUAGGI NON VERBALI. 

 
QUESITO N. 1 
Scrivi il significato dei seguenti segnali e simboli. Scegli tra le alternative proposte. 
 
CONNESSIONE A RETE WIFI- DIVIETO DI ACCESSO- LAVARE A MANO- PARCHEGGIO- PERICOLO DI 
FRANA- RICICLABILE. 

     1.                           2.                                3.   

 

_________________________        _________________________    _________________________ 

    4.                         5.                         6.          

________________________        _________________________    _________________________ 
                  (0,5 punti per item)     / 3 

 

QUESITO N. 2 

Scrivi il significato delle seguenti emoticon (o faccine). 

           1.                                                                 2.      
 

         ________________________                                          ________________________   
(1 punto per item)     / 2 

 
DOCENTE SOMMINISTRATORE_________________________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TEST 

QUESITO 1 2 Totale ore crediti 

Punteggio ottenuto 
 

   / 3 
 

 
  / 2 

 

 
  / 5 

 

 
Livello base da 0 a 2 punti 
Livello intermedio da 3 a 4 punti 
Livello avanzato 5 punti 



�
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

TEST PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Percorso di I livello I periodo didattico 
(AI SENSI DEL DPR 263/2012) 

ASSE STORICO – SOCIALE 

ETENZE 



COMPETENZA N. 9   UDA STO O1          DATA                         DOCENTE 
ORIENTARSI NELLA COMPLESSITÀ DEL PRESENTE UTILIZZANDO LA COMPRENSIONE DEI 
FATTI STORICI, GEOGRAFICI E SOCIALI DEL PASSATO, ANCHE AL FINE DI CONFRONTARSI 
CON OPINIONI E CULTURE DIVERSE.       

1) Rispondi alle seguenti domande con una x 

Punteggio: 1 punto a domanda tot.3 
 

1-La settimana è formata da: 

□ 5 giorni. □ 7 giorni.  □ 8 giorni 

2-Un anno è formato da: 

□ 365 giorni □ 20 settimane □ 10 mesi 

3- Le stagioni sono: 

□ quattro □ tre □ cinque 

 

 

2) Disponi in ordine di successione i seguenti avvenimenti incominciando da quelli più lontani nel 

tempo. Trascrivi in ordine le lettere corrispondenti. 

Punteggio: 0,50 a domanda tot.3 

 

A) nascono i miei genitori;___ 

B) nasco io; ____ 

C) vado all'asilo; ___ 

D) nasce mio nonno; ___ 

E) frequento la scuola dell'obbligo; ___ 

F) prendo la patente. ____ 

 
 

3) Leggi e completa aggiungendo le rispettive fonti adeguate al contesto. 
 
□ Fonte iconografica/visiva □ Fonte orale  □ Fonte scritta □ Fonte materiale 
 

Punteggio : 0,50 a domanda tot.2 
 
 
I libri scritti a mano o stampati,i diari,le lettere e i documenti sono fonti............,invece gli oggetti di 

quand'ero piccolo,i ricordi delle vacanze sono fonti............. 

 

Le fotografie di uno stesso luogo scattate in momenti diversi sono fonti ….......... e tutto ciò che la nonna mi 

ha raccomandato di quand'era piccola rientra nelle fonti …......... 

 

 

 



 
B) Indica con una crocetta se la seconda parte del discorso è causa o conseguenza. 

Punteggio: 1 punto per ogni domanda tot.4 
 
 
a) Roberto non ha mangiato il cibo della mensa / perché era troppo salato 
□ causa  □ conseguenza 
b)Ieri ero molto stanca/ per questo non sono riuscita a finire il compito 
□ causa  □ conseguenza 
c) La mia squadra mancava di molti titolari/ per questo ho perso la partita 
□ causa  □ conseguenza 
d) Non sono riuscito a vedere il film/perché è andata via la luce 
□ causa  □ conseguenza 
 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL TEST PER LA CERTIFICAZIONE DELLA COMPETENZA PER  LIVELLI  
QUESITO 1 2 3 4  Totale 

Punti per quesito 3 3 2 4  12 

Punteggio ottenuto      /12 

 
LIVELLO BASE DA 0 A 7 
LIVELLO INTERMEDIO DA 8 A 10 
LIVELLO ALTO DA 11 A 12  
 
  



COMPETENZA N.10         UDA STO 

ANALIZZARE SISTEMI TERRITORIALI VICINI E LONTANI NELLO SPAZIO
TEMPO PER VALUTARE GLI EFFETTI DELL’AZIONE DELL’UOMO

1. Inserisci nella giusta posizione i nomi dei quattro punti cardinali (Nord, Sud, Est, 

Ovest).  

 

2. Segna con una x la risposta corretta.

 
a) Il Sole sorge: 

� a est; 
� a ovest; 
� a nord; 
� a sud. 
 

b) Il Sole tramonta: 
� a est; 
� a ovest; 
� a nord; 
� a sud. 

 

3. Indica con una X se le seguenti affermazioni sono vere o false.

 

a) L’Africa è uno Stato.                               

         

b) L’Asia è un continente.

       

c) La Lombardia è una città.
 

d) La capitale d’Italia è Torino.    
 

 

 

 

4. Inserisci nella tabella, al posto giusto, gli elementi che ti vengono dati qui di 

 
Vulcano, ferrovia, arcipelago, aeroporto, porto, strada, isola, montagna

 

UDA STO O2     DATA                       DOCENTE 

ANALIZZARE SISTEMI TERRITORIALI VICINI E LONTANI NELLO SPAZIO
TEMPO PER VALUTARE GLI EFFETTI DELL’AZIONE DELL’UOMO 

nserisci nella giusta posizione i nomi dei quattro punti cardinali (Nord, Sud, Est, 

(1/2 PUNTO PER 

Segna con una x la risposta corretta. 

(1/2 PUNTO PER ITEM)

ndica con una X se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

L’Africa è uno Stato.                                V �       F � 

un continente.     V �       F � 

La Lombardia è una città.    V �       F � 

La capitale d’Italia è Torino.       V �       F � 

(1/2 PUNTO PER ITEM)

Inserisci nella tabella, al posto giusto, gli elementi che ti vengono dati qui di 

Vulcano, ferrovia, arcipelago, aeroporto, porto, strada, isola, montagna

ANALIZZARE SISTEMI TERRITORIALI VICINI E LONTANI NELLO SPAZIO E NEL 

nserisci nella giusta posizione i nomi dei quattro punti cardinali (Nord, Sud, Est, 

 

1/2 PUNTO PER ITEM)  / 2  

(1/2 PUNTO PER ITEM) / 1 

(1/2 PUNTO PER ITEM)  _ / 2 

Inserisci nella tabella, al posto giusto, gli elementi che ti vengono dati qui di seguito. 

Vulcano, ferrovia, arcipelago, aeroporto, porto, strada, isola, montagna 



Elementi naturali Elementi costruiti dall’uomo 

  

  

  

  

  

 

(1/2 PUNTO PER ITEM) _ / 4 

 
5. Rispondi alle seguenti domande aiutandoti con la cartina a fianco 

 
 

(1/2 PUNTO PER ITEM)   _ / 3 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL TEST PER LA CERTIFICAZIONE DELLA COMPETENZA 
 

QUESITO 1 2 3 4 5 Totale 

Punti per quesito 2 1 2 4 3 12 

Punteggio ottenuto       

 
 
LIVELLO BASE DA 0 A 7  
LIVELLO INTERMEDIO DA 8 A 10  
LIVELLO ALTO DA 11 A 12  
  

1. In quale regione abiti? Segnala con una X sulla 
cartina. 

2. La Sicilia da quale mare è bagnata a nord? 
 
………………………………………………………………………………… 

 
3. Con quale Stato confina la Lombardia? 

 
………………………………………………………………………………… 

 
 

4. Rispetto alla Lombardia il Lazio si trova più a sud o 
più a nord?  
 
 …………………………………………………………………………….. 

 
5. La Lombardia rispetto al Veneto si trova a est o a 

ovest?   
 
……………………………………………………………………………… 
 

6. Con quale regione confina la Basilicata a est? 
 
……………………………………………………………………………… 



COMPETENZA 11      UDA STO O3       

 
LEGGERE E INTERPRETARE LE TRASFORMAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO.
 
1. Collega ogni segnale con il suo significato

 

1 2 
 
A)  Vietato fumare       B) E’ obbligatorio indossare la mascherina      
 
2. Guarda il disegno e scegli la risposta

 

 
 

A) VERO 
B) FALSO 

 
3. Scegli la risposta corretta. 

Quali sono i settori delle attività umane?
A) primo, secondario, terziario 
B) primario, secondario, terziario 
C) primario, secondario, terzo      
 
4. Scegli la risposta corretta. 

Quale dei tre lavoratori appartiene al settore secondario? 
A) Il falegname 
B) Il contadino                            
C) Il medico       

 

5. Scegli la risposta corretta 
Stai compilando il tuo curriculum vitae

seguito? 
A) Informazioni personali  
B) Esperienza lavorativa 
C) Istruzione e formazione 

 
6. Completa la frase correttamente

 Il lavoratore dipendente… 
A) non ha nessun contratto e nessuna tutela
B) non ha un datore di lavoro
C) e’ legato tramite contratto al proprio datore di lavoro

 

3       DATA                          DOCENTE 

LEGGERE E INTERPRETARE LE TRASFORMAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO. 

Collega ogni segnale con il suo significato 

3  

A)  Vietato fumare       B) E’ obbligatorio indossare la mascherina      C)Qui c’è un estintore

disegno e scegli la risposta corretta: questa donna lavora in condizioni di sicurezza?

Quali sono i settori delle attività umane? 

Quale dei tre lavoratori appartiene al settore secondario?  

 

curriculum vitae per trovare lavoro. In che sezione inserisci il corso d’inglese che hai 

Completa la frase correttamente 

non ha nessun contratto e nessuna tutela 
non ha un datore di lavoro 
e’ legato tramite contratto al proprio datore di lavoro 

estintore 

: questa donna lavora in condizioni di sicurezza? 

In che sezione inserisci il corso d’inglese che hai 



 

7. Trova l’affermazione vera: 

A. Un lavoratore deve lavorare sette giorni su sette.                                                                        
B. Per evitare incidenti, i luoghi di lavoro devono essere sicuri.                                                    
C. Per le donne in maternità non è previsto un periodo di congedo.                                            
D. Il contratto a tempo determinato non ha una scadenza.                       
E. I corsi relativi alla sicurezza sul lavoro non sono obbligatori.                                                                   

 

8. Trova l’affermazione falsa: 
A. Oggi il terziario è il settore produttivo nel quale lavorano più italiani. 
B. Le multinazionali sono imprese di grandi dimensioni con sedi dislocate in diverse nazioni. 
C. La disoccupazione determina la presenza di manodopera a basso costo e la diffusione del lavoro 

nero.    
D. Avere una laurea costituisce un fattore di svantaggio nella ricerca dell’occupazione.    
E. I grandi centri commerciali svantaggiano le piccole botteghe.   

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL TEST PER LA CERTIFICAZIONE DELLA COMPETENZA 

QUESITO 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale 

Punti per quesito 0,25x3 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 5 

Punteggio ottenuto          

 

 

 

LIVELLO BASE DA 0 A 3  
LIVELLO INTERMEDIO 4  
LIVELLO ALTO 5  

 
 



COMPETENZA N.12    UDA STO O3  DATA                         DOCENTE 

ESERCITARE LA CITTADINANZA ATTIVA COME ESPRESSIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ E 

PARTECIPAZIONE. 

 
1. La Costituzione italiana riconosce ai cittadini una serie di diritti e doveri. Segna con una X accanto a 
ciascun principio se si tratta di un diritto o di un dovere. 
 
Esprimere la propria opinione     diritto   dovere 
Preservare l’ambiente    diritto   dovere 
Pagare le tasse     diritto   dovere 
Possedere un lavoro   diritto   dovere 
Professare una qualsiasi religione   diritto   dovere 
Frequentare la scuola desiderata diritto   dovere 
Educare e mantenere i figli  diritto   dovere 
Rispettare le leggi   diritto   dovere 
 
 
2. L’Italia è: 

� una monarchia 
� una repubblica democratica 
� una repubblica federale 

 
3. Qual è il testo più importante che indica ai cittadini italiani le regole di convivenza: 
 

� il Regolamento scolastico 
� la Costituzione Italiana 
� la Bibbia 

 

4. Associa le definizioni ai termini corrispondenti, indicandoli con il loro numero 

1 ) E’ la scienza che studia le leggi e aiuta chi le crea ad applicarle alla realtà sociale. 

2) E’ il membro di uno Stato, che condivide con altri I diritti e I doveri di chi fa parte di quella comunità. 

3) E’ una regola che vale per tutti i cittadini di uno Stato. 

4) Gruppo di persone legate da valori e da regole condivisi e rispettati. 

� Società 

� Legge 

� Diritto 

� Cittadino 

 

 

 



5.Spiega la differenza tra democrazia e monarchia: 

Democrazia______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Monarchia_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL TEST PER LA CERTIFICAZIONE DELLA COMPETENZA 

QUESITO 1 2 3 4 5 Totale 

Punti per quesito 2 0,50 0,50 2 2 7 

Punteggio ottenuto       
 
LIVELLO BASE DA 0 A 4 
LIVELLO INTERMEDIO DA 4 A 6 
LIVELLO ALTO DA 6 A 7  

 



�



 
 

 

TEST DELLE COMPETENZE 

- PRIMO PERIODO DIDATTICO- - a.s. 2020- 2021 

Lingua Inglese 

COMPETENZA 7     

                

CORSISTA:_______________________________                      DATA: ________________________ 

SEDE: ___________________________________                      DOCENTE:  ____________________  

 

LISTENING TEST 

Ascolta e segna la risposta corretta, A, B or C. 

Esercizio 1 

1) A. My name’s Lucy. 

B. My name’s Paul. 

C. Is Michael. 

 

2) A. San Diego 

B. San Francisco 

C. Seattle 

 

3) A. in  Venice 

B. at  Florence 

C. on  Naples 

             

           Credits:.…../3  

 

 

Esercizio 2 

 

1)   A. green 

B. grey 

C. red 

 

 

2) A. Pauline 

B. Paul 

C. Peter           

          Credits:.…../2 



 

Esercizio 3                                                        
1) A.  15 

             B.  50 

             C.  55 

 

      2) A. thirty 

B. thirteen 

C. three 

 

Credits:……/2 

 

 

SPEAKING TEST 

 

Esercizio 1 

 

1. What’s your name? 

2. Do you like pizza? 

Credits:…../2 

 

 

Esercizio 2 

1. What’s this? 

2. Can you play football? 

3.  

Credits:……/2 

             Esercizio 3 

 

 

1. Have you got any brothers or sisters? 

2. Touch something red! 

Credits:……/2 

 

 

READING AND WRITING TESTS 

 

Esercizio 1  Leggi e svolgi gli esercizi. 

 

Hi, my name is Sunny. 

My surname is Perez. 

I’m 18 years old.  

I’m Spanish.  

I’ve got short blonde hair and black eyes.  

I’m wearing a white T-shirt, a yellow skirt and blue 

shoes.  

I’ve got a blue handbag.  

I’m happy and curious. 

 

A: completa la Carta d’Identità: 

 

NAME:………………………………… 

SURNAME:…………………………… 

AGE:…………………………………... 

NATIONALITY:……………………… 

HAIR:…………………………………. 

 

B: scrivi vero (V) o falso (F) 

 

1. Sunny is 18 years old………. 

2. Her surname is Lopez………. 

3. She’s wearing a green skirt……….. 

4. She’s wearing red shoes………. 

5. She’s got a blue handbag………. 

 

 

Credits:….../10 



 

Esercizio 2  Leggi e completa la tabella 

 

1. Hi! I’m Paul and I’m 17. I’m from Sidney, Australia. My birthday is in July. In my free time I’m a 

surfer! My favourite colour is blue because it’s the colour of the sea. My hero is Jeff Clark. He’s 

from California. 

 

2. My name’s Silvie. I’m from Lione, a town in France. I’m 21 years old and in my free time I’m a 

painter. My favourite colour is green. My hero is Monet. He’s great. 

 

Name PAUL SILVIE 

Age   

Nationality   

Free time activity   

              

Credits:..…./6 

 

 

Esercizio 3 Leggi il brano su Mary e rispondi alle domande. Dai delle risposte complete. 

 

 

Mary The Musician  

This is Mary. She’s a musician. She’s tall and beautiful. She works in a studio and a concert hall. She plays 

the piano. 

Every day she gets up at nine o’clock in the morning. She takes a shower and gets dressed. She drinks a cup 

of tea and eats some toast. At ten o’clock, she takes a taxi to the studio. 

In the studio, she plays the piano. She writes new songs and makes CDs. At one o’clock, she goes to the 

restaurant. She has lunch with her friends. At three o’clock, she goes to the studio again. She plays more 

music and sings. At six o’clock, she goes home and has dinner.  

She goes to the concert hall at eight o’clock. She plays her music for lots of people. They like her songs. She 

goes home at eleven o’clock. She is very tired and she goes to bed.   

1) What’s her name? __________________________________________ 

2) Where does she work? ______________________________________ 

3) Where does she have dinner? _________________________________ 

4) When does she go to the concert hall? __________________________ 

5)  

       Credits:….../4 

Firma del Corsista  

 

__________________________ 

 

 

TOTAL CREDITS:…../33 



�
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C.F. 92032760875 - Codice meccanografico: CTMM151004 
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Anno 2020/2021 

TEST INGRESSO - FRANCESE  

CORSISTA:________________________  DATA: _________ SEDE ___________________ 

LE FRANCAIS, TU CONNAIS? 

1. Ricordi la cartina dell’Europa?        (sottolinea una scelta) 

La Francia è:      abbastanza vicina all’Italia,        confinante con l’Italia,        lontana dall’Italia 

2. Qual è la capitale della Francia?  ……………………………………………………… 

3. Conosci un personaggio storico o attuale francese? ……………………………………………………………… 

4. In quali di questi paesi si parla francese? Sottolinea i nomi che ritieni corretti.   

Belgio  -  Brasile  -  Lussemburgo  -  Olanda  -  Danimarca  -  Polinesia 

5. Ricordi alcune parole francesi usate in italiano? (esempio: garage, boutique, bebè,…..) 

               ______________________,   ______________________,   ______________________,   

6. Alcune di queste parole sono francesi. Sottolineale. 

Gracias  -  kalimera  -  bonjour  -  bike  -  gut  -  carrefour  - danke  - garçon  

7. Scegli l’esatto significato di questa domanda.    “Comment tu t’appelles ?” 

1)  Come mi chiamo?      2)  Come ti chiami?      3)  Come si chiama? 

 

8. Ascolta queste brevi presentazioni in lingue diverse e sottolinea quando senti parlare francese. 

Presentazione 1     /      presentazione 2     /     presentazione 3 

 

       9 e 10                                              Lettura                                                                   omprensione  

Bonjour, je me presente, je m’appelle George. J’habite 
à Paris avec ma famille. 
Ma femme s’appelle Florence et ma fille s’appelle 
Giuliette. 
Je suis employé d’une usine, la Peugeot, nous 
fabriquons des voitures. 
J’aime lire, me promener, manger du chocolat, faire du 
vélo et voyager. 

Come si chiama colui che si 

presenta ? 

……………………………………….…………….. 

Chi sono Florence et Giuliette? 

………………………………………………………. 

Cosa si produce al lavoro di George? 

……………………………………………………….. 

 

            

 QUESITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9L 10C Totale 

Punti per quesito 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-1 0-1 0-6 0-6 0-32 / 0-16 

Punteggio ottenuto           …..   / ….. 

Ore da decurtare   
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ANNO SCOLASTICO 2020- 2021 
 

TEST PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Percorso di I livello  

Primo periodo didattico 
(AI SENSI DEL DPR 263/2012) 

 
 

 

DATI DELLA PROVA 
 
SEDE________________________  DOCENTE________________________DATA _____________ 
 
 

 
 

DATI CORSISTA 
 
COGNOME __________________________   NOME_____________________________________ 
 

 

ASSE MATEMATICO 
C13 - COMPETENZA N. 13  UDA MA01  h. 32 
Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 
C14 - COMPETENZA N. 14 UDA MA02 h. 20 
Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti e 
relazioni. 
C15 - COMPETENZA N. 15 UDA MA03 h. 8 
Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un evento. 
C16 - COMPETENZA N. 16 UDA MA04 h. 6 
Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 
correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. 
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N. QUESITO Competenza Ore 
crediti 

1 

Scrivi i seguenti numeri ordinandoli dal più piccolo al più grande: 
21 - 43 - 15 - 7 - 11 - 12,5 - 7,8 

R.: 
C13 __ /2 

2 

Indica il valore posizionale (unità, decine, centinaia, migliaia) della cifra 6 nei 
seguenti numeri:  

3456 =   R.: _________________ 

1654 =   R.: _________________ 

69870 = R.: _________________ 

6321 =   R.: _________________ 

C13 __ /3 

3 

Riconosci le seguenti figure geometriche e indicane il nome: 
 
 
 

a)                                         b)                          c)                                d) 
a) =  
b) =  
c) = 
d)  = 

C14 __ /3 

4 

Lanciando un dado 
a) Qual è la probabilità che esca un numero pari? 
b) Qual è la probabilità che esca il numero 2? 

 
Risposta a) __________Risposta b) __________ 
 

C15 __ /1 

5 

Un autocarro trasporta 32 sacchi di frumento che pesano ognuno 12 kg. Durante il 
viaggio verso il mulino 8 sacchi cadono dall’autocarro. Quanti sacchi di frumento 
giungono al mulino? Quanti kg si sono persi? 

R.: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
C16 __ /1 

6 

Scrivi in cifre i seguenti numeri scritti in lettere: 
− duecentotrentacinque e settanta centesimi =  

− millecinquanta e venti centesimi = 
− tredici centesimi =  
− tredicimila cinquecento = 

C13 __ /2 
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N. QUESITO Competenza Ore 
crediti 

7 

Svolgi le seguenti operazioni:  
123,56+ 0,089+ 9=                                3456+ 23,12+ 0,081= 
789,23- 12,56=                                       345-0,89= 
16,34x 26=                                               342x123= 
5525: 2,5=                                                 486,15: 3,5=    
R.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C13 __ /3 

8 

Calcola il perimetro e l’area di un rettangolo che ha la base il doppio dell’altezza 
che misura 16 cm. 
R.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C14 __ /3 

9 

In un’indagine su un campione relativo alle squadre di calcio italiane, si rilevano i 
dati che riguardano le preferenze su ogni singola squadra: 
 

Squadra di calcio Frequenza (numero di persone) 
Inter 138 
Milan 141 
Roma 89 
Napoli 65 
Juventus 204 
Torino 56 

Da quante unità statistiche è formato il campione? R.:______________  

Qual è la squadra preferita?   R.:______________ 

C15 __ /1 
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N. QUESITO Competenza Ore 
crediti 

10 

Un ragazzo va al bar e consuma un cornetto da 1.20€, un caffè da 0.80€ e una 
bottiglia di acqua da 0.70€. Se paga con una banconota da 5 € quanto riceverà di 
resto? 

R.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C16 __ /1 

11 

Risolvi la seguente espressione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C13 __ /3 

12 

Esegui i seguenti calcoli: 

(+3)+( -2)=     (-5)- (-3)= 

(+4) x(-2)=    (-10): (-2)= 
C13 __ /2 

13 

Disegna un triangolo rettangolo e calcola il perimetro e l’area sapendo che il 
cateto maggiore  misura 4 cm  e l’ipotenusa  misura 5 cm. 

R.: 

 

 

 

 

 

C14 __ /4 
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N. QUESITO Competenza Ore 
crediti 

14 

In una classe di 6 ragazzi sono stati rilevati i seguenti pesi in kg: 

52; 45; 58; 49; 50; 46 

Calcola la media aritmetica del peso dei ragazzi. 

R.: 

 

 

C15 __ /2 

15 

Il signor Bianchi vuole depositare 3.000 € in buoni postaliad un interesse annuo 
di 2%.Quanti soldi riceverà alla fine del 5° anno? 
R.: 

 

 

 

 

 

 

C16 __ /1 

 
 COMPETENZA 

C13 
COMPETENZA 

C14 
COMPETENZA 

C15 
COMPETENZA 

C16 
TOTALE 

ASSE 

CREDITI ___ / 16 ____ / 10 ___ / 4 ___ / 3 ___ /33 

 
 
 
Data _____________     Firma del corsista _____________________________ 



�
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ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 
 

TEST PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Percorso di I livello I periodo didattico 

(AI SENSI DEL DPR 263/2012) 
 

DATI DELLA PROVA 
 
______________________________________________________________   
SEDE            DOCENTE  
 

 
 
 

DATI CORSISTA 
 
____________________________________     _________________________________________ 
COGNOME         NOME 
 

ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 

(SCIENZE) 
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COMPETENZA N. 17   UDA SC01  h. 14  data _________ 
OSSERVARE, ANALIZZARE E DESCRIVERE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTÀ NATURALE ED ARTIFICIALE 

N. QUESITO Ore crediti 

1 

Quali sono gli stati di aggregazione della materia? 
 Solido – acquoso - molecolare 
 Lavico – liquido - vaporoso 
 Solido – liquido - aeriforme 

____ / 0,5 

2 

Qual è il gas dell’atmosfera utile alla vita degli esseri viventi? 
 Anidride carbonica 
 Ossigeno 
 Ozono  

____ / 0,5 

3 

Qual è lo strumento per misurare la temperatura di un corpo? 
 Barometro  
 Termometro 
 Calorimetro 

____ / 0,5 

4 

Qual è la temperatura di ebollizione dell’acqua? 
 100°C 
 90°C 
 120°C 

____ / 0,5 

5 

Che cosa è la Terra? 
 Un satellite 
 Un pianeta 
 Una stella 

____ / 1 

6 

Cosa è un terremoto? 
 Una frattura della crosta terrestre 
 Un riscaldamento della crosta terrestre 
  Un movimento improvviso della crosta terrestre 

____ / 1 

7 

Il Sistema Solare è formato da: 
 Stelle, pianeti, galassie 
 Pianeti, satelliti e comete 
 Sole, pianeti, satelliti, asteroidi, comete 

____ / 1 

8 

Cosa è il magma? 
 Roccia fusa 
 Lava solidificata 
 Gas e vapori 

____ / 1 

9 

L’elettrone è: 
 una particella elettricamente carica 
 formato da atomi 
 formato da una molecola 

____ / 1 

 

DOCENTE SOMMINISTRATORE _______________________ TOTALE ORE CREDITI _______ 
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COMPETENZA N. 18   UDA SC02  h. 13  data _________ 
ANALIZZARE LA RETE DI RELAZIONI TRA ESSERI VIVENTI E TRA VIVENTI E AMBIENTE, INDIVIDUANDO ANCHE LE 

INTERAZIONI AI VARI LIVELLI E NEGLI SPECIFICI CONTESTI AMBIENTALI DELL’ORGANIZZAZIONE BIOLOGICA 

N. QUESITO Ore 
crediti 

1 

Quali tra le seguenti bevande può provocare dipendenza: 
 Vino 
 Aranciata  
 Succo di frutta 

___ / 0,5 

2 

Perché gli esseri viventi hanno bisogno di cibo? 

 Per riprodursi 
 Per produrre e consumare energia 
 Per aumentare le difese immunitarie 

___ / 0,5 

3 

Il cuore serve per: 
 respirare 
 pompare il sangue 
 dare energia 

___ / 0,5 

4 

Il COVID-19 è: 
 Un batterio 
 Una cellula 
 Un virus 

___ / 0,5 

5 

Come si chiamano le cellule del sangue: 
 Globuli rossi – globuli bianchi - piastrine 
 Globuli rossi – vacuoli - neuroni 
 Globuli rossi – bastoncelli - cloroplasti 

___ / 1 

6 

I muscoli si chiamano antagonisti quando: 
 Si contraggono contemporaneamente 
 Mentre un muscolo si contrae l’altro si rilassa 
 Si rilassano contemporaneamente 

___ / 1 

7 

In quale ordine i vertebrati sono comparsi sulla Terra: 
 Pesci, uccelli, rettili, anfibi, mammiferi 
 Pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi 
 Rettili, anfibi, uccelli, mammiferi, pesci 

___ / 1 

8 

In quale parte della cellula eucariotica si trova il DNA? 
 Citoplasma 
 Membrana cellulare 
 Nucleo 

___ / 1 

 

DOCENTE SOMMINISTRATORE _______________________ TOTALE ORE CREDITI _______  
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COMPETENZA N. 19   UDA SC03  h. 6  data _________ 

CONSIDERARE COME I DIVERSI ECOSISTEMI POSSONO ESSERE MODIFICATI DAI PROCESSI NATURALI E DALL’AZIONE 
DELL’UOMO E ADOTTARE MODI DI VITA ECOLOGICAMENTE RESPONSABILI  

N. QUESITO Ore crediti 

 
 
1 

E’una fonte di energia rinnovabile: 
 Il petrolio; 
 Il sole; 
 Il carbone. 

 
 

___ / 0,5 

 
 
2 

I rifiuti prodotti in Italia vengono smaltiti maggiormente attraverso 

 Discariche 

 Inceneritori  

 Riciclo  

 
 

__ / 0,5 

 
 
3 

Cos’è il buco dell’ozono? 

 Atmosfera con aumento di ozono 

 Atmosfera con diminuzione di ossigeno 

 Atmosfera con riduzione dell’ozono 

 
 

__ / 0,5 

 
 
4 

Nella catena alimentare chi sono i produttori? 
 Le piante; 
 Gli animali; 
 I funghi. 

 
 

__ / 0,5 

 
 
5 

L’effetto serra: 

 aumenta la temperatura della superficie terrestre 

 diminuisce la temperatura della superficie terrestre 

 aumenta l’umidità dell’aria 

 
 

__ / 0,5 

 
 
6 

Il graduale processo di innalzamento del livello del mare è dovuto a: 

 Forti mareggiate; 
 Progressivo scioglimento dei ghiacciai; 
 Alta marea. 

 
 

__ / 0,5 

 

DOCENTE SOMMINISTRATORE _______________________ TOTALE ORE CREDITI _______ 

            Firma del corsista 
 
___________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

TEST PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Percorso di I livello I periodo didattico 

(AI SENSI DEL DPR 263/2012) 
 

DATI DELLA PROVA 
 
_________________________________                             _____________________________      
SEDE                                                        DOCENTE                                                        
 

 
 
 

DATI CORSISTA 
 
____________________________________     _________________________________________ 
COGNOME         NOME 
 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

COMPETENZA N. 20 - UDA TE01 - h. 10 
PROGETTARE E REALIZZARE SEMPLICI PRODOTTI ANCHE DI TIPO DIGITALE UTILIZZANDO RISORSE 
MATERIALI, INFORMATIVE ORGANIZZATIVE E OGGETTI, STRUMENTI E MACCHINE DI USO COMUNE. 

COMPETENZA N. 21 - UDA TE02 - h. 15 
ORIENTARSI SUI BENEFICI E SUI PROBLEMI ECONOMICI ED ECOLOGICI LEGATI ALLE VARIE MODALITÀ DI 
PRODUZIONE DELL'ENERGIA E ALLE SCELTE DI TIPO TECNOLOGICO. 

COMPETENZA N. 22 - UDA TE03 - h. 8 
RICONOSCERE LE PROPRIETÀ E LE CARATTERISTICHE DEI DIVERSI MEZZI DI COMUNICAZIONE PER UN LORO 
USO EFFICACE E RESPONSABILE RISPETTO ALLE PROPRIE NECESSITÀ DI STUDIO, DI SOCIALIZZAZIONE E DI 
LAVORO. 
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COMPETENZA N. 20   UDA TE01   h. 10  data _________ 
PROGETTARE E REALIZZARE SEMPLICI PRODOTTI ANCHE DI TIPO DIGITALE UTILIZZANDO RISORSE MATERIALI, 

INFORMATIVE ORGANIZZATIVE E OGGETTI, STRUMENTI E MACCHINE DI USO COMUNE. 

N. QUESITO ORE 
CREDITI 

1 Un metro lineare equivale a: 
q 100 cm 
q 1000 cm 
q 10 cm 

___/0,25 

2 Nel Sistema Internazionale il metro è l’unità di misura di: 
q tempo  
q lunghezza 
q massa 

___/0,25 

3 Quale strumento utilizzi per tracciare una circonferenza? 
q la riga metrica 
q Il compasso 
q Il goniometro 
q la squadra con angoli da 30° e 60° 

___/0,25 

4 Quale delle figure sottostanti rappresenta un trapezio? 
q A 
q B 
q C 

___/0,25 

   
A B C 

5 Nel Sistema Internazionale il metro quadrato si usa per misurare: 
q volumi  
q superfici 
q lunghezze 

___/0,50 

6 Due rette perpendicolari formano fra loro un angolo di: 
q 0° 
q 45° 
q 90° 

___/0,50 
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7 

 

Che tipo di diagramma è 
rappresentato in figura? 

q Diagramma cartesiano 
q Diagramma di flusso 
q Diagramma a torta 
q Diagramma a barre  

 

___/0,50 

8 Nella scala di rappresentazione grafica 1:100 un metro nella realtà corrisponde 
nel disegno a: 

q 1 cm 
q 1 m 
q 1 km 

___/0,50 

9 

 

Che solido è quello 
rappresentato in figura? 

q Cono  
q Cilindro 
q Piramide 

___/0,50 

10 Sulla base del grafico in figura compilare la tabella seguente. 

___/0,50 

 
Punto 1 2 3 4 5 6 7 
Quantità (kg)        
Spesa (euro)        
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11 In una proiezione ortogonale come vengono indicati i piani di proiezione? 

q PO, PV, PL 
q PO, PS, PL 
q PO, PV, PT 

__/0,50 

12 A. Tracciare l’asse del segmento AB B. Dato il lato AB costruire il triangolo 
equilatero. 

__/0,50 

 

 

DOCENTE SOMMINISTRATORE______________ TOTALE ORE CREDITI _____/5
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 COMPETENZA N. 21   UDA TE02   h. 15  data _________ 

ORIENTARSI SUI BENEFICI E SUI PROBLEMI ECONOMICI ED ECOLOGICI LEGATI ALLE VARIE MODALITÀ DI 
PRODUZIONE DELL'ENERGIA E ALLE SCELTE DI TIPO TECNOLOGICO. 

N. QUESITO ORE 
CREDITI 

1 

Quali di questi metodi di conservazione dei cibi utilizza il freddo: 
q pastorizzazione 
q congelamento 
q salatura 

__/0,50 

2 

La plastica si degrada in tempi: 
q brevi 
q medi 
q lunghi 

__/0,50 

3 

La saldabilità è una proprietà: 
q tecnologica 
q fisico-chimica  
q meccanica 

__/0,50 

4 

Qual è la principale materia prima delle ceramiche? 
q cemento 
q argilla 
q calce 

__/0,50 

5 

Dal petrolio si ricava: 
q la plastica 
q l’alluminio 
q il vetro 

__/0,50 

6 

Quale delle seguenti fonti di energia è esauribile? 
q Il vento 
q Il carbone  
q Il sole 

__/0,50 

7 

Dire se la seguente affermazione è vera o falsa: 
Una centrale eolica utilizza l’energia del sole 

q vero 
q falso 

__/0,50 

8 

Quali delle seguenti lavorazioni NON può essere eseguita sul legno? 
q foratura 
q saldatura 
q taglio 
q piallatura 

__/0,50 

9 

I metalli sono caratterizzati da: 
q buona conduzione di elettricità e calore 
q cattiva conduzione di elettricità e calore 
q cattiva conduzione di elettricità e buona conduzione di calore 

__/0,50 
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10 

La corrente elettrica è un flusso di: 
q elettroni 
q protoni 
q neutroni 

__/0,50 

11 

Individua il tipo di centrale rappresentato nella figura sottostante: 
q Centrale geotermica 
q Centrale termoelettrica 
q Centrale idroelettrica 
q Centrale nucleare 

__/1,00 

 

12 

La conversione da energia meccanica ad energia elettrica avviene: 
q nella turbina 
q nella caldaia 
q nell’alternatore 

__/1,00 

DOCENTE SOMMINISTRATORE______________ TOTALE ORE CREDITI _____/7 
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COMPETENZA N. 22   UDA TE03   h. 8  data _________ 
RICONOSCERE LE PROPRIETÀ E LE CARATTERISTICHE DEI DIVERSI MEZZI DI COMUNICAZIONE PER UN LORO USO 

EFFICACE E RESPONSABILE RISPETTO ALLE PROPRIE NECESSITÀ DI STUDIO, DI SOCIALIZZAZIONE E DI LAVORO. 

N.  ORE 
CREDITI 

1 Cos’è l’hardware in un personal computer? 

q Un programma di video-scrittura. 
q L’insieme di tutti i programmi. 
q Un driver. 
q L’insieme di tutte le parti fisiche del computer. 

__/0,25 

2 Le dimensioni di un Hard Disk (disco fisso) si misurano in 
q Chilometro 
q Gigabyte 
q Hertz 
q Pixel 

__/0,25 

3 Quale dei seguenti è un sistema operativo? 
q Word. 
q Excel. 
q Windows 10. 
q Photoshop. 

__/0,25 

4 Quali dei seguenti siti è una enciclopedia on-line? 

q www.repubblica.it 
q www.wikipedia.org 
q www.amazon.com 
q www.ebay.it 

__/0,25 

5 Cos’è una e-mail (Electronic mail)? 
q un servizio che si può utilizzare solo per inviare messaggi. 
q un servizio che si può utilizzare solo per ricevere messaggi. 
q un servizio che consente di inviare e ricevere messaggi  

__/0,25 

6 Per modificare un’immagine quale programma si utilizza? 
q Photoshop.  
q Excel. 
q PowerPoint. 
q Word. 

__/0,25 

7 In una “Free WI FI zone” 
q si deve pagare per l’utilizzo di internet 
q è possibile collegarsi gratuitamente ad internet 
q si possono scaricare da internet solo film e canzoni 

__/0,25 

 
  



	
Centro	Provinciale	Istruzione	Adulti	

CPIA	CATANIA	2	
 

Test certificazione competenze CPIA CATANIA 2  8 

 
8 A cosa può servire una pendrive (chiave USB)? 

q a stampare documenti digitali 
q a scrivere documenti digitali  
q a trasferire file da un computer all’altro 

__/0,25 

9 Cosa si intende per stampante multifunzione? 
q un dispositivo che consente di stampare, fare scansioni e fotocopie 
q un dispositivo con più cassetti per stampare su vari formati di carta 
q una stampante laser 
q una stampante con più software istallati 

__/0,50 

10 Abbina a ciascuna definizione il nome corrispondente 
1. Garantisce la riservatezza dei dati privati 
2. Persona che lavora da casa senza recarsi sul luogo di 

lavoro 
3. Informazioni personali che non devono essere rese 

pubbliche 

a. Dati sensibili 
b. Garante della privacy 
c. Telelavoratore 

__/0,50 

1. …………….. 
2. …………….. 
3. …………….. 

11 Che cos’è un antivirus? 
q Un software per la sicurezza informatica 
q Una componente hardware 
q Una risorsa Internet 
q Un’unità di memoria contenente l’elenco di tutti i virus 

__/0,50 

12 Quale delle seguenti affermazione è corretta? 
q La RAM è una memoria volatile 
q La RAM e la ROM sono memorie volatili 
q La RAM e la ROM non sono memorie volatili 
q la ROM è una memoria volatile 

__/0,50 

DOCENTE SOMMINISTRATORE______________ TOTALE ORE CREDITI _____/4 

            Firma del corsista 

___________________________ 
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